
Verbale N 2022/07 - Assemblea Ordinaria

Convocazione tramite email e promemoria tramite WhatsApp

Data Assemblea:  29.12.2022 Tramite Google Meet

Presenti:

Dario Sorgato (Presidente), Donato Di Pierro (Consigliere),  Orlando Nibbio, Abele Sorgato, Anna Maria

Zambonin, Maria Paola Ioris, Adelaide Zambonin ,Michele Rosso, Luca Casella, Marco Albertini, Marina

Amianti, Tania Andreis. Rosanna De Vido, Alessandra Mambelli, Claudia Sorgato

Il giorno 29.12.2022 alle ore 18:00, come da convocazione inviata via email il 27.12.2022 e promemoria via
WhatApp il 29.12.2022, si è tenuta, in videoconferenza, l’assemblea ordinaria dell’associazione NoisyVision
Onlus   per discutere sul seguente O.D.G

Ordine del Giorno
Modifiche art.16, art. 21 dello Statuto di NoisyVision, richieste per iscrizione al RUNTS (Registro Unico

Nazionale Terzo Settore).

Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:09 dando il benvenuto a tutti i presenti e ringraziandoli per

la partecipazione.

In seguito alla richiesta di iscrizione al RUNTS avvenuta il 25.10.2022 abbiamo ricevuto da parte della Regione

del Veneto una richiesta di integrazione e due modifiche allo Statuto e precisamente:

- aggiungere il Bilancio Consuntivo del 2020 e relativo verbale di approvazione e la parziale  modifica degli

art. 16 e art. 21 dello Statuto.

Nell’art. 16, relativo alle regole di voto, era scritto che i soci minori di 18 anni non avevano diritto di voto.

Tale esclusione viene  rimossa.

Nell'art. 21 era scritto che in caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, e in caso di

mancanza di consiglieri non eletti, il Consiglio Direttivo eleggerebbe un membro per cooptazione.

Questa dicitura è stata stralciata.  In questa evenienza si impongono nuove elezioni.

Le due modifiche sono messe ai voti e approvate all'unanimità.
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Sono emerse delle domande relative all'età dei minori. Un ragazzo di 12 anni ha lo stesso diritto di voto di un

ragazzo di 17 anni? In linea di principio dovrebbero avere lo stesso diritto. Tuttavia si ritiene improbabile che

dei minori si associno a NoisyVision in maniera individuale e senza la supervisione di un genitore.

In seguito sono state fatte domande in merito all’iniziativa delle cartoline, delle tessere sospese e alle attività

in calendario per il 2023

In merito alle cartoline il presidente ha fatto presente che l'iniziativa non ha ottenuto i risultati sperati.

Qualcuno ha fatto sapere di averla ricevuta ma sono state poche le richieste. Una persona ha fatto pervenire

un feedback non proprio positivo che tuttavia serve a valutare come attuare queste iniziative in futuro.

Ad oggi ci sono 5 quote associative sospese e una richiesta di adesione.

Per il 2023 stiamo ancora lavorando al calendario.

La seduta  termina alle ore 18,45.

Il Presidente

Dario Sorgato
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